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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 12,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano 

terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono 

presenti i Consiglieri:  Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Baiata Patrizia, 

Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

§ Si passa all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI)  ed il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in 

ordine alle istanze di liquidazione dei compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

A) Con riferimento all’istanza  Prot. N. 1982 dell’11/07/2018 – F13 P N. 14/2018  presentata dall’Avv. Vitiello Pietro Maria 

nei confronti del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Pugliesi Tiziana, preso atto delle 

osservazioni presentate dall’Avv. Vitiello Pietro Maria in merito alla  rideterminazione dei compensi richiesti, conferma la 

proposta di deliberazione già formulata in considerazione  che trattasi di una difesa d’ufficio con la possibilità di accedere 

ai fondi per il patrocinio a spese dello Stato a seguito della  irreperibilità dell’assistito.   

Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 1982/2018 del 11/07/2018 – F13 P N. 14/2018) dell’Avv. Vitiello Pietro Maria  -  visti 

i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti 

professionali ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig============, nel 

procedimento penale n. 693/2010 R.G.N.R. -  N. 840/2011 R.G. Trib. celebrato innanzi il Tribunale  di Trapani in 

composizione monocratica  conclusosi con sentenza n. 1072/2012 Reg. Sent. del 22/10/2012 e nel giudizio in grado di 

appello n. 2653/2013 R.G. celebrato innanzi la Corte di Appello di Palermo – Prima Sezione Penale  definito con 

sentenza n. 3702/2015 Reg. Sent. del 21/10/2015. 

Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 
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Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado delle autorità adite, del pregio dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella  allegata al D.M. 20.7.2012 n.140 in G.U. n. 

195 del 22.8.2012) vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni relative al primo grado del giudizio e dei parametri 

previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014) vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni relative al giudizio di secondo grado;  

Considerato che l’avv. Vitiello Pietro Maria, a parziale modifica dell’originaria richiesta, relativamente al primo grado di 

giudizio, ha chiesto l’applicazione dei parametri di cui al protocollo sottoscritto da codesto Ordine per le difese dei 

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e che pertanto in base al predetto accordo, l’onorario è pari ad € 

============; 

rilevato che dagli atti non emerge una particolare complessità della prestazione professionale con riferimento al 

secondo grado di giudizio, e che, di contro,  i meri rinvii delle udienze non trovano voce nelle tabelle di liquidazione, nè 

l’istante ha chiesto la liquidazione della trasferta, appare congruo l’onorario pari ad € ============per la fase di 

appello. 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Vitiello Pietro Maria  del compenso  complessivo 

di € ============ 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso di € ============ relativo al 

giudizio di appello, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso 

della tassa consiliare di opina mento. 

********** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2824/2018 del 30/10/2018 – F13 P N. 18/2018 presentata dall’Avv. Pirrello 

Francesco  nei confronti dei Sigg.ri ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, 

dopo aver  riferito sull’esito dell’istruttoria espletata,  esprime  parere favorevole  alla liquidazione in conformità alla 

richiesta avanzata  dall’iscritta. 
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Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, , letta l’istanza dell’Avv. Pirrello Francesco  (Prot. N. 2824/2018 del 30/10/2018 – F13 P N. 18/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte in 

favore dei propri clienti Sigg.ri ============, nel procedimento penale N. 923/2015  R.G. N.R. - N. 1513/2016 R.G. 

Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica conclusosi con sentenza n. 5871/2017 Reg. 

Sent. del 08/06/2017. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto 

dell'incarico; 

Tenuto conto della natura della causa, delle questioni trattate, del grado della autorità adita, dell’opera prestata, 

dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Pirrello Francesco del compenso  complessivo di € 

============, come da richiesta.  

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

********** 

§ Si passa all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come 

prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. 
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Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 

76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 

dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti 

intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; 

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello 

Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo in relazione all’istanza N. 1091/2018 G.P., delibera di ammettere in via 

anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze 

contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco:  N.843/2018 G.P.; N. 971/2018 G.P.; N.977/2018 G.P.; N.980/2018 

G.P.; N. 1033/2018 G.P.; N. 1034/2018 G.P.; N. 1035/2018 G.P.; N. 1037/2018 G.P.; N. 1038/2018 G.P.; N. 1039/2018 

G.P.; N. 1040/2018 G.P.; N. 1041/2018 G.P.; N. 1043/2018 G.P.; N. 1044/2018 G.P.;  N. 1046/2018 G.P.; N. 1048/2018 

G.P.; N. 1049/2018 G.P.; N. 1051/2018 G.P.; N. 1052/2018 G.P.; N. 1054/2018 G.P.; N. 1055/2018 G.P.; N. 1056/2018 

G.P.; N. 1057/2018 G.P.; N. 1058/2018 G.P.; N. 1059/2018 G.P.; N. 1062/2018 G.P.; N. 1063/2018 G.P.; N. 1064/2018 

G.P.; N. 1065/2018 G.P.; N. 1066/2018 G.P.; N. 1067/2018 G.P.; N. 1068/2018 G.P.; N. 1069/2018 G.P.; N. 1070/2018 

G.P.; N. 1071/2018 G.P.; N. 1074/2018 G.P.; N. 1075/2018 G.P.; N. 1076/2018 G.P.; N. 1077/2018 G.P.; N. 1078/2018 

G.P.; N. 1079/2018 G.P.; N. 1080/2018 G.P.; N. 1081/2018 G.P.; N. 1082/2018 G.P.; N. 1083/2018 G.P.; N. 1084/2018 

G.P.; N. 1085/2018 G.P.; N. 10806/2018 G.P.; N. 1087/2018 G.P.; N. 1088/2018 G.P.; N. 1089 bis/2018 G.P.;  N. 

1091/2018 G.P.;  come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che 

ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai 

competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consiglio, esaminata l'istanza N. 982/2018 G.P.  presentata in data 05/11/2018 dalla Sig.ra ============, 

tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proseguire l'azione giudiziaria nel procedimento 

N° 1875/17 RG. innanzi il Tribunale di Trapani   nei confronti di ============ avente ad oggetto Opposizione 

all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie; 
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esaminata la documentazione allegata; ritenuto che l'istanza non può essere accolta in quanto non ha superato il vaglio 

della non manifesta infondatezza della stessa; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 982/2018 

G.P.  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ============.  Dispone trasmettersi copia del 

presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia. 

******* 

§  In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (LIQUIDAZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO): La Corte di 

Appello di Palermo ha trasmesso copia della nota in data 22/11/2018  inviata al Ministero della Giustizia con la quale si 

richiede la nomina di un funzionario delegato per il Tribunale di Trapani per il pagamento delle spese di giustizia per 

onorari relativi a prestazioni dei difensori in favore dei cittadini ammessi al patrocinio a spese dello stato. Ciò 

consentirebbe di deflazionare l'ufficio del funzionario delegato della  Corte di Appello, che assolve ai pagamenti per i 

Tribunali di Marsala, Sciacca, Termini Imerese e Trapani e di diminuire  sensibilmente i tempi di istruzione delle pratiche 

considerato che il numero delle liquidazioni di spesa per motivi di giustizia ha assunto negli ultimi anni livelli sempre più 

rilevanti e sottopone l'ufficio della corte ad enormi impegni oramai insostenibile sia in termini di risorse finanziarie che di 

personale amministrativo. Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ Prima di passare all’esame dei successivi argomenti posti all’O.d.G. dell’odierna seduta, il Presidente dichiara 

momentaneamente sospesa la seduta ordinaria precisando che l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma pubblica 

per l’espletamento del prescritto giuramento ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012  da parte del Dott. Tartaro Salvatore, 

praticante avvocato ammesso al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P.,  .  

Alle ore 13,05, viene introdotto nell’aula consiliare il Dott.  Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1991, il 

quale chiede, giusta delibera in data 13/11/2018 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  

dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, 

di assumere, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense nei  

limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247.   

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, ripete  la 

seguente formula: 
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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 

principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati 

di Trapani dichiara il praticante avvocato Dott. TARTARO SALVATORE, come sopra generalizzato, ammesso ad 

esercitare l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 

2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione dell’Avv. Salvatore Di Giorgi, presso il quale svolge la pratica,  per un 

periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 13/11/2018. Dispone altresì che il verbale  di  impegno  solenne  

venga  comunicato al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Trapani. 

******* 

Alle ore 13,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione dei restanti  argomenti di cui all’ordine del giorno. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

22/11/2018 dall’Avv. Pipitone Gianluca, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito 

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 

maggio 2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 



7 

 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Pipitone 

Gianluca, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988 (PPTGLC88C25G348X), iscritto al N. 978 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 13/03/2018. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

22/11/2018 dall’Avv. Ingrassia Giuseppe Maria, nato a Palermo il 08/04/1967, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante 

la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 

maggio 2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Ingrassia 

Giuseppe Maria, nato a Palermo il 08/04/1967 (NGRGPP67D08G273B), iscritto al N. 261 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 05/02/1998. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 23/11/2018 

dell’Avv. Parrino Claudia, iscritta al n. 891 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 31/03/2015, volta ad ottenere 
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l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 

30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili e di  volontaria 

giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Parrino Claudia, nata ad 

Erice (TP) il 18.08.1984, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI 

ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI PRESSO ENTI PUBBLICI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza presentata in data 23/11/2018 dall’Avv. Cernigliaro Delia, nata ad Erice (TP) il 03/05/1969, iscritta al N. 23 

dell’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici tenuto da quest’Ordine, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta 

per il trasferimento dell’iscrizione nel competente elenco tenuto dall’Ordine Forense di Palermo. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione allegata 

Vista in particolare la determinazione n. 145 del 3 ottobre 2018 del Direttore Generale dell’I.N.P.S. con quale l‘Avv. 

Cernigliaro Delia è stata nominata Coordinatore Distrettuale Legale di Palermo dell’I.N.P.S.; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista; 

Ritenuto che: 

- l’Avv. Cernigliaro Delia è stata iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali  istituiti presso gli enti 

pubblici (art. 23 Legge 31/12/2012 n. 247) tenuto da quest’Ordine, con esercizio limitato alle cause ed agli affari 

dell’I.N.P.S., giusta delibera consiliare del 15/12/2009, per trasferimento  dal competente Elenco Speciale tenuto 

dall’Ordine degli Avvocati di Ragusa con anzianità  13 novembre 2003 (prescritto giuramento per l’esercizio della 

professione forense prestato in data 19/12/2003 innanzi il Tribunale  di Ragusa);  

- l’Avv. Cernigliaro Delia è iscritta nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di 

Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori dal 22/01/2016; 

-  l’Avv. Cernigliaro Delia, obbligata alla formazione continua a decorrere dal 01/01/2018, risulta avere maturato nell’anno 

2017 n. 27 crediti formativi  di cui 15 in materie obbligatorie e nell’anno in corso,  alla data odierna, n. 16 crediti formativi 
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di cui 4 in materie obbligatorie ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione professionale di cui al Regolamento 

per la formazione continua del C.N.F.  per il triennio formativo 2017/2019; 

- a carico della stessa non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; 

- il predetto avvocato non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari; 

- la stessa risulta in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 2018; 

Visto l’art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Visto l’art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni 

sull’ordinamento della professione di avvocato); Ad unanimità, 

DELIBERA 

di concedere all’Avv. Cernigliaro Delia, nata ad Erice (TP) il 03/05/1969, nulla-osta per il trasferimento d’iscrizione 

nell’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici tenuto dall’Ordine Forense di Palermo; e ciò con l’anzianità di cui 

sopra (13 novembre 2003) e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Elenco a seguito di 

comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Palermo.  

******** 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott.ssa  Pipitone Valeria, nata a Palermo il 03/10/1990; 

Dott.  Campo Antonio, nato ad Erice (TP) il 15/03/1994; 

Dott.ssa  Marino Caterina, nata ad Erice (TP) il 13/11/1992; 

volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:   

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 
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Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni 

competenti;  

Visto il Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in 

attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Visto il Decreto  n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 

del 16 marzo 2018), recante  la  disciplina  dei  corsi  di  formazione  per l'accesso alla professione di avvocato, ai  sensi  

dell'articolo  43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Ritenuto che gli istanti risultano  in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa  Pipitone Valeria, nata a Palermo il 03/10/1990; 

Dott.  Campo Antonio, nato ad Erice (TP) il 15/03/1994; 

Dott.ssa  Marino Caterina, nata ad Erice (TP) il 13/11/1992.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI PER 

TRASFERIMENTO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 14/11/2018 del Dott. 

Messina Alessandro, nato ad Erice (TP) il 26/09/1994, volta ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

per trasferimento dal competente Registro tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

Il Consiglio, presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito; 

Visto il nulla-osta al trasferimento rilasciato, giusta delibera del 31/10/2018, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna ed allegato in atti da cui risulta che: 

-il Dott. Messina Alessandro è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bologna con delibera del 31.01.2018 e 

che lo stesso  ha svolto sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di 
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laurea, secondo quanto  previsto  dall'articolo  41,  comma  6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

- il Dott. Messina Alessandro ha conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Bologna in data 12.10.2018, confermando l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bologna; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni 

competenti;  

Accertato il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani presso lo studio dell’Avv. Virginia Colli; 

Visto l’art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247; 

Visto l’art. 14, comma 3° del Decreto 16 agosto 2016, n. 178 “Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e 

l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonchè in materia di modalità di 

iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli 

dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;  

Ritenuto che può disporsi la chiesta iscrizione ai sensi dell’art.12 del R.D.L. 22/01/1934, n.37; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere il Dott. Messina Alessandro, nato ad Erice (TP) il 26/09/1994, nel Registro dei Praticanti Avvocati con 

l’anzianità di provenienza  (31/01/2018), confermando quale data di decorrenza del secondo semestre di pratica il 

12/10/2018, come stabilito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Manda al Segretario di dare 

comunicazione dell’iscrizione qui deliberata all’interessato ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

********* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/11/2018 dalla Dott.ssa De 

Filippi Angela, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che la Dott.ssa De Filippi Angela è stata iscritta al n. 2773 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 
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consiliare del 09/05/2017;  

Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la Dott.ssa De Filippi Angela è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa De Filippi Angela, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

*********** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario comunica che nell’ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le 

opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti avvocati 

abilitati al patrocinio tenuto dall’Ordine e che, all’esito di tale attività di controllo, la Dott.ssa Asta Sebastiana, nata ad 

Alcamo (TP) il 11/06/1987, risulta non avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell’elenco degli abilitati per 

il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l’esercizio di 

detto patrocinio. 

In conseguenza di ciò, la Dott.ssa Asta Sebastiana è stata informata - mediante avviso a mezzo racc. a.r. in data 

16.11.2018 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per 

decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei principi 

più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense,  la stessa avrebbe potuto mantenere l’iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati  sino al superamento dell’esame di abilitazione al fine di coltivare l’interesse a 

proseguire la pratica forense non in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica 

dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58). A tal fine l’iscritta è stata invitata a 

comunicare i dati dello studio professionale presso cui avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 
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247/2012 allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio in cui avrebbe continuato a 

svolgere il tirocinio .  

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che la Dott.ssa Asta 

Sebastiana non ha provveduto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti, propone al Consiglio di procedere 

alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria a suo tempo concessa alla Dott.ssa Asta Sebastiana, nata 

ad Alcamo (TP) l’11/06/1987, ed alla consequenziale cancellazione della predetta  dall’Elenco dei praticanti ammessi 

all’esercizio del patrocinio e dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.   

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario; ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia 

di revisione degli Albi  e/o Registri; ritenuto che la cancellazione della praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al 

patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza 

la preventiva audizione dell’iscritto interessato; ritenuto che la Dott.ssa Asta Sebastiana ha inoltre ricevuto specifica 

contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati e che, nonostante l’apposito invito rivolto, non ha provveduto alla presentazione della 

documentazione richiesta ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio; 

Visto il fascicolo personale della Dott.ssa Asta Sebastiana e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti 

disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Asta 

Sebastiana è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2017; all’unanimità; 

delibera la cessazione dell’abilitazione al patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la 

consequenziale  cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio e dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati della Dott.ssa Asta Sebastiana, nata ad Alcamo (TP) l’11/06/1987, fermo restando l’obbligo del 

pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2018, pari ad Euro 110,00 

(centodieci/00)  importo comprensivo della sanzione per il ritardato versamento. Il Consiglio si riserva ogni opportuna 

iniziativa per il recupero delle somme dovute dalla Dott.ssa Asta Sebastiana. 

Avverte che la sopra deliberata cancellazione  dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio comporterà 

la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione 

concessa a suo tempo per il patrocinio avanti  i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà 

conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma terzo della 
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Legge n°36/1934, dispone che copia della presente delibera venga notificata, nel termine di gg. 15, all’interessata ed al 

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani. Dispone, altresì, che la presente delibera venga comunicata al 

Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario. 

******** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario ripropone 

all’esame del Consiglio l’istanza depositata in data 29/10/2018 dal Dott. Piacentino Massimo, nato ad Erice (TP) il 

20/05/1991, iscritto al N. 2749 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  20/03/2017,  volta ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica per la partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. 

Il Consiglio: 

Esaminata l’istanza ed  il libretto di pratica forense del richiedente; 

Accertato che: 

- il Dott. Piacentino Massimo, ai fini dello svolgimento della pratica forense, ha comprovato di avere assistito al prescritto 

numero di  udienze, di avere indicato gli atti processuali e/o stragiudiziali alla cui redazione ha collaborato ed esposto le 

questioni giuridiche di maggiore interesse trattate nel corso dell’ultimo semestre; 

- lo stesso non ha provveduto ad integrare la documentazione allegata alla richiesta di rilascio del certificato di compiuta 

pratica, mediante la produzione dell’attestato di frequenza e con profitto di un  corso di formazione di indirizzo 

professionale della durata di diciotto mesi tenuto da ordini, scuole e/o associazioni forensi ovvero da parte di 

associazioni forensi maggiormente rappresentative, così come stabilito da questo Consiglio dell’Ordine con le delibere 

del 21/02/2017 e del 9/5/2017,   

 - pertanto, allo stato degli atti, il richiesto certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato; 

  all’unanimità dei presenti, 

RIGETTA 

l’istanza del 29/10/2018 per il rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dal Dott. Piacentino Massimo, nato 

ad Erice (TP) il 20/05/1991. Manda alla segreteria per la notifica del presente verbale all’interessato. 
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******** 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

- Con istanza del 12/11/2018, la Dott.ssa Carlino Rosaria, nata a Canicattì (AG) il 23/09/1966, iscritta al N. 2833 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/05/2018 ed ammessa ad espletare il tirocinio forense presso l’ufficio 

Legale dello I.A.C.P. di Trapani sotto la diretta supervisione dell’Avv. Laura Montanti, ha richiesto l’autorizzazione ad 

integrare lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello studio dell’Avv. Angelo Fileccia a decorrere 

dal 08/11/2018.   Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******** 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO): 

- Gli iscritti  al corso 2018-2019 per la preparazione all’esame di abilitazione, organizzato dalla Scuola di formazione 

Forense Avv. Pietro Drago, con nota del 05/11/2018, hanno lamentato un regime di frequenza obbligatoria   

particolarmente oneroso ed impegnativo atteso che, ai fini dell’esito positivo del corso,  viene richiesta una presenza pari 

all’80% delle 300 ore di lezione previste. A tal fine, è stato  richiesto alla Scuola  di valutare  l’opportunità di modificare 

tale regime, aumentando la percentuale di assenze consentite al 50% del monte ore complessivo o nella misura che 

sarà ritenuta opportuna, di fare chiarezza in merito al regime di giustificazione delle assenze ed in ultima analisi di  

fissare, ove fosse ritenuto opportuno, un incontro per discutere delle problematiche rappresentate e per valutare le 

possibili soluzioni. Il Consiglio rinvia la discussione ad una  prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE - ACCORDI TRA 

UNIVERSITÀ E ORDINI FORENSI): L’Università Telematica Pegaso, con istanza del 25/06/2018, ha proposto la stipula 

di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione  di sei mesi di 

tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, dagli 

studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): Lettera del Presidente del 

Tribunale sulle misure di prevenzione. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.  

******** 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA) 
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RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Giulia Giusy Cusenza, con istanza del 13/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per una pubblicazione sulla rivista giuridica on line 

Lexitalia.it dal titolo “Il nuovo istituto del parere motivato e la legittimazione straordinaria dell’ANAC a ricorrere in 

giudizio”. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

- L’Avv. Antonino Vallone, con istanza del 20/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi per l’attività svolta in qualità di docente  dei corsi 

O.S.A. ed O.S.S. organizzati dall’Antemar Formazione srl e dall’Antemar soc. coop. negli anni 2017 e 2018. Il Consiglio 

delibera il riconoscimento di  n. 10 crediti formativi  rispettivamente per l’anno 2017 e 2018 in relazione all’espletata 

attività di  relatore. 

- L’Avv. Garitta Concetta, con istanza del 20/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi per l’attività svolta in qualità di docente  del corso 

obbligatorio di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense organizzato   dalla 

Scuola Forense Avv. P. Drago  e tenutosi nel periodo maggio 2017 – 31 ottobre 2018. Il Consiglio delibera il 

riconoscimento di n. 10 crediti formativi per l’espletata attività di docenza. 

- L’Avv. Giuseppe Magaddino, con istanza del 21/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi la partecipazione ad un master in Commercial and 

Corporate Law presso la Queen Mary University of London. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 crediti 

formativi 

- L’Avv. Francesco Di Vita, con istanza del 23/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F.,  il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione  all’incontro del 09/11/2018 

tenutosi a Roma presso il C.N.F. sul tema  delle Scuole Forensi. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 crediti 

formativi. 

- L’Avv. Salvatore Longo, con istanza del 23/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F.,  il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività svolta in qualità di docente  del corso di 

formazione per dirigenti delle società sportive organizzato dalla Scuola regionale dello sport del CONI Sicilia per 

complessive nove ore di lezione . Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Segretario, delibera il riconoscimento di  
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n. 9 crediti formativi per l’espletata attività di docenza. 

******** 
§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL 

QUADRIENNIO 2019/ 2022): Il Presidente comunica che il prossimo 31/12/2018, a norma dell’art. 28 comma 7° della 

Legge 31/12/2012 n. 247, scadrà il mandato dell’attuale Consiglio dell’Ordine  per cui, in ottemperanza alle disposizioni 

di cui alla Legge N° 113 del 12/07/2017 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali 

forensi), devono essere indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2019-2022. Il Consiglio, ad 

unanimità, dispone la convocazione dell’Assemblea degli Avvocati di Trapani presso i locali dell’Ordine siti al piano terra 

del Palazzo di Giustizia di Trapani  per il  giorno 21 gennaio 2019  alle ore  8,00, in prima convocazione, ed in seconda 

convocazione per il  giorno 22 gennaio 2019  alle ore  9,00 con il seguente ordine del giorno: “Elezioni del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per il quadriennio 2019/ 2022”.    

A tal uopo, l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà riportare il numero complessivo dei componenti del Consiglio 

da eleggere che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è pari a n. 11 (undici) 

consiglieri nonchè le date delle operazioni elettorali che avranno luogo  nei locali dell’Ordine, dove sarà allestito il seggio 

elettorale, nei  giorni 22, 23 e 24 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

Dispone che l’avviso di convocazione sia  spedito a mezzo pec  a tutti  gli aventi diritto al voto ed affisso sia negli uffici 

dell’Ordine sia in luogo visibile del Palazzo di Giustizia. Inoltre l’avviso verrà  pubblicato nel sito internet istituzionale 

dell’Ordine nonché comunicato al Consiglio Nazionale Forense. 

Nell’avviso dovrà essere  inoltre specificato:  

- che le candidature potranno essere presentate dagli iscritti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 L. 113/2017, a pena 

di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di 

voto e cioè fino alle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2019, mediante deposito, anche a mezzo pec, presso il Consiglio 

dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; 

- che sono eleggibili gli iscritti, aventi diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione 

disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento (art. 28 comma 4° Legge  n. 247/2012); 

 

- che ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da 

parte dei magistrati del circondario (art. 28 comma 10° Legge n. 247/2012); 



18 

 

- che la carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di 

amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di 

membro di un consiglio distrettuale di disciplina (art. 28 comma 10° Legge n. 247/2012).  

Manda alla Segreteria per tutti gli adempimenti consequenziali.  

********* 

Alle ore 13,30 si allontana dall’aula consiliare il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina (N. 6 consiglieri 

presenti). 

******** 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE) 

- Il C.N.F., con pec del 21/11/2018,  ha trasmesso copia della nota del 20.11.2018 inviata dal Ministero della Giustizia, 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio II – Ordini Professionali relativa 

alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense.   

Con la superiore nota, il Ministero ha invitato tutti i Presidenti dei COA ad attenersi alle disposizioni di cui all’art. 34, 

comma 3° della  L.  247/2012 ed, in particolare,  a provvedere alla convocazione del Consiglio dell’Ordine  nei 15 gg. 

precedenti la data di scadenza del Consiglio Nazionale Forense  in carica (31/12/2018)  e  preferibilmente il 16 dicembre 

2018. Il Presidente convoca il Consiglio per il giorno  20 dicembre 2018 al fine di procedere all’elezione   del 

componente del Consiglio Nazionale Forense per il distretto di Corte di Appello di Palermo. 

******* 

- Schema di Regolamento elettorale per i Comitati Pari Opportunità costituiti  presso i COA, trasmesso dal Consiglio 

Nazionale Forense con nota del 01/12/2017. Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore Avv. Baiata Patrizia , conferma il 

testo del regolamento già approvato in data 9 aprile 2013. 

******* 

- La Scuola Superiore Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, con nota del 12.11.2018,  ha 

trasmesso il resoconto dell’incontro tenutosi lo scorso 9 novembre 2018   sul tema delle scuole forensi. Il Consiglio 

prende atto e delega alla partecipazione il Consigliere Avv. Mario Serraino Drago  o suo delegato al prossimo incontro 

che si terrà il 4 dicembre 2018.  

******** 
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§ In relazione al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO) 

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 16.11.2018,   ha trasmesso proposta di modifica della tabella di 

organizzazione del Tribunale di Trapani (progetto organizzativo n. PRJ00000005777), in applicazione del decreto n° 190 

del 09/11/2018 del Presidente del Tribunale di Trapani,  invitando il Consiglio a presentare eventuali  osservazioni sulla 

suddetta proposta di variazione. Il Consiglio prende atto nulla osserva. 

******** 

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI DEGLI ISCRITTI) 

L’Avv. ============, con nota del 5/10/2018, ha segnalato al Consiglio dell’Ordine  quanto accade, nell’esercizio della 

professione forense, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ove si assiste al puntuale, ripetuto e 

costante rigetto delle azioni proposte dai contribuenti con sentenze alquanto stilizzate e scarne di contenuti e 

motivazione (tali decisioni sono connotate dall’estrema concisione della motivazione in diritto, quasi del tutto assente) 

costringendo i cittadini, ad affrontare ulteriori costi per la prosecuzione della difesa dinanzi alla competente 

Commissione Regionale. Il Consiglio delibera di convocare l’Avv. ============per la seduta dell’11 dicembre 2018 

alle ore 14.30. 

******** 

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE) 

- La Ponzi Spa , società leader nel settore delle informazioni economico/patrimoniali, ha trasmesso offerta economica 

per gli iscritti  relativa al servizio di informazioni economico patrimoniali reddituali su persone fisiche e giuridiche ai fini 

della divulgazione sul sito dell’Ordine o attraverso altri eventuali canali informativi. Il Consiglio  prende atto e dispone la 

pubblicazione della convenzione sul sito. 

******** 

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELLE 

UDIENZE CIVILI), il Consigliere Avv. Mario Serraino Drago riferisce sull’esito dell’incontro avuto con il Presidente del 

Tribunale  e la dott.ssa Lo Vasco in ordine alle modifiche proposte dal COA nella seduta del 6/11/2018 al protocollo 

d’intesa per la gestione delle udienze civili, di lavoro e previdenza del Tribunale di Trapani. 
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In tale occasione sono state approfondite le tematiche oggetto delle modifiche e sono stati concordati i punti integrativi 

della bozza oggetto di discussione che l’Avv. Serraino si è riservato di esporre e  di fare approvare   nel corso della 

prima seduta utile del Consiglio.  

 Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Serraino,  approva all’unanimità  le modifiche  e la nuova stesura della bozza di 

protocollo, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,05 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

           f.to Avv. Salvatore Longo                    f.to  Avv. Umberto Coppola  

 

 


